
             MODELLO  A
   (da compilare in stampatello)

DOMANDA DI PREISCRIZIONE
CITTADINI  NON - COMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO

Anno Accademico 2001 - 2002

Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di………………………………………………………………………
           (indicare la precisa denominazione dell’Università)

Il sottoscritto:

Cognome (max 2):…………………………………………………………………………………………………………..
(per le donne coniugate indicare per primo il cognome da nubile)

Nome (max 2):………………………………………………………………………………………………………………

Nato il…………………………a…………………………………………………………………………………………...
           (città) (Stato)

……………………………………………………………………………………………………………………...…M / F
(cittadinanza attuale)            (sesso)

Recapito……………………………………………………………………………………………………………………..
                          (via e numero civico)                                                                       (città e codice postale)

………………………………………………………………………………………………………………………………
                         (Stato)                                                                                              (telefono)

Titolo finale degli studi scuola secondaria posseduto /frequenza ultimo anno scuola secondaria:
(cancellare la dicitura che non interessa)

“………………………………………………………………….…………………………………………………………”
(dicitura in lingua originale)

Votazione riportata nel titolo di studio……………………………………………………………………………………...

Istituzione che ha rilasciato il titolo/presso la quale si frequenta l’ultimo anno
         (cancellare la dicitura che non interessa)

“…………………………………………………………………………………………………………………………….”

Stato al cui ordinamento scolastico si riferisce il titolo o la scuola frequentata (1)……………………………...…………

Prova idoneità accademica all’Università locale (2) superata/da superare in data……………………………
(cancellare la dicitura che non interessa)

Fa domanda di preiscrizione per:

1° anno /abbreviazione di corso del Corso di Laurea/Corso di Diploma universitario in
(cancellare le diciture che non interessano)

“………………………………………………………………………………………………………………….…………”

.  /  .

A tal fine, allega :



- fotocopia autenticata del titolo finale/certificato sostitutivo degli studi di scuola secondaria (cancellare la dicitura
che non interessa) legalizzato dalla Rappresentanza italiana competente per territorio (1), munito di  legalizzazione
consolare, di “dichiarazione di valore in loco” a cura della stessa e corredato di traduzione ufficiale in lingua
italiana;

- due fotografie, di cui una autenticata;

- altri eventuali documenti (indicare quali) necessari ai fini dell’accoglimento della domanda (2) e / o
dell’abbreviazione di corso anch’essi corredati di legalizzazione consolare, di “dichiarazione di valore in loco” a
cura della stessa e corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana

- ………………………………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………………………………….

allega inoltre  i seguenti  ulteriori documenti richiesti da codesta Università (3):

- ………………………………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………………………………….

Il sottoscritto dichiara:

• di essere a conoscenza che:
- le prove di lingua italiana si svolgeranno presso l’Università prescelta il 4 settembre 2001;
- le date sia dell’eventuale successiva prova attitudinale che degli specifici esami di concorso per l’ammissione
   ai corsi a numero chiuso o programmato saranno rese note dall’Università stessa con comunicazione affissa

all’albo;
- il permesso di soggiorno per studio non può essere modificato per fini di lavoro subordinato.

• di essere in possesso della copertura economica richiesta;

• di essere in possesso di copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri secondo quanto previsto dalla
Legge italiana o di impegnarsi a stipulare un contratto per tale copertura assicurativa al suo ingresso in Italia;

• di assumere l’impegno di presentarsi alla Questura, entro 8 (otto) giorni dall’ingresso in Italia, per il rilascio
dell’idoneo “permesso di soggiorno per studio”, esibendo il visto d’ingresso per motivi di “STUDIO” rilasciato
dalla Rappresentanza italiana competente al fine di sostenere l’esame di ammissione all’Università per l’anno
accademico 2001 – 2002;

• di impegnarsi, se non ammesso, a rientrare nel Paese di residenza alla scadenza del premesso di soggiorno.

……………………………..
(data) ………………………………………………………….

(firma autenticata dalla Rappresentanza)

(1) Nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da scuola con ordinamento diverso da quello del Paese in cui il candidato risieda (es.
studente svizzero che studi in scuola ad ordinamento britannico in Svizzera) oppure nel quale il candidato studi  o abbia studiato (es. studente svizzero
che studi in Kenia in una scuola di ordinamento britannico), il titolo dovrà comunque essere munito di legalizzazione, di “dichiarazione di valore in
loco” e di eventuale traduzione della Rappresentanza italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene la scuola che lo ha rilasciato (nei due esempi del
Consolato Generale d'Italia in Londra).

(2) Gli studenti provenienti da Paesi in cui è previsto uno speciale esame di idoneità accademica per candidarsi all'iscrizione presso le locali
 Università devono presentare, oltre al titolo finale degli studi secondari, anche la certificazione attestante l'idoneità conseguita tramite tale esame (es.:
Vestibular in Brasile, Selectividad in Spagna, Prova de Aferiçao o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc...). Non è richiesto
tuttavia il superamento di esami in loco che si configurino esclusivamente come "concorsi" per la definizione dei vincitori dei posti programmati in
singoli Corsi o Facoltà a numero chiuso.

Saranno accettate le domande di preiscrizione dei candidati non ancora in possesso della certificazione attestante l’idoneità conseguita,
che dovrà comunque essere  prodotta  entro il 31 luglio 2001.

(3)         Per la eventuale ulteriore documentazione da allegare ci si dovrà attenere a quanto richiesto dall’Università cui
è  rivolta la presente domanda.



     MODELLO  B
    (da compilare in stampatello)

DOMANDA ISCRIZIONE
CITTADINI COMUNITARI OVUNQUE RESIDENTI

CITTADINI NON-COMUNITARI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA
Anno Accademico 2001-2002

Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di………………………………………………………………….…….
      (indicare la precisa denominazione dell’Università)

Il sottoscritto:

Cognome (max 2):………………………………………………………………..…………………………………………
 (Per le donne coniugate indicare per primo il cognome da nubile)

Nome (max 2):…………………………………………………………………………………………...……………….…

Nato il…………..…a…………………………………………………………………………………………….…………
                                        (città)                      (Stato)
…………………………………………………………………………………………..………………………….…M / F

(cittadinanza attuale)                                   (sesso)

Residente in …………………………………………………………………………………………...……………………
(Stato) (città)

Recapito:…………………………………………………………………………………………………………….………
                          (via e numero civico)                                          (città e codice postale)

………………………………………………………………………………………………………………………………
                   (Stato)                                                                                  (telefono)

Titolo finale degli studi scuola secondaria posseduto  /  frequenza ultimo anno scuola secondaria:
(cancellare la dicitura che non interessa)

“………………………………………………………………………………………………………………………….…
(dicitura in lingua originale)

Votazione riportata nel titolo di studio……………………………………………………………………………………...

Istituzione che ha rilasciato il titolo / presso la quale si frequenta l’ultimo anno
         (cancellare la dicitura che non interessa)

“…………………………………………………………………………………………………………………………….”

Stato al cui ordinamento scolastico si riferisce il titolo o la scuola frequentata (1)……………………………...…………

Prova idoneità accademica all’Università locale (2) superata/da superare in data……………………………
(cancellare la dicitura che non interessa)

Fa domanda di preiscrizione per:

1° anno /abbreviazione di corso del Corso di Laurea/Corso di Diploma universitario in:
(cancellare le diciture che non interessano)

“……………………………………………………………………………………...…………...………………..….……”

A tal fine, allega :

- fotocopia autenticata del titolo finale/certificato sostitutivo degli studi di scuola secondaria (cancellare la dicitura
che non interessa), che risulti già legalizzato dalla Rappresentanza italiana competente per territorio  e munito di
“dichiarazione di valore in loco” a cura della medesima (1), nonché  corredato di traduzione ufficiale in lingua ;

- due fotografie, di cui una autenticata;

.  /  .



- altri eventuali documenti (indicare quali) necessari ai fini dell’accoglimento della domanda (2) e / o
dell’abbreviazione di corso anch’essi corredati di legalizzazione e di “dichiarazione di valore in loco” della
competente Rappresentanza italiana, nonché di traduzione ufficiale in lingua italiana:

- ………………………………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………………………………….

allega inoltre  i seguenti  ulteriori documenti richiesti da codesta Università (3):

- …………………………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………………………….

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che:

-    le date di eventuali prove attitudinali, o di specifici esami di concorso per l’ammissione ai corsi a numero chiuso o
programmato saranno rese note  dall’Università stessa con comunicazione affissa .

……………………………..
    (data) ………………………………………………………….

(firma)
*******
(1) Nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da scuola con ordinamento diverso da quello del Paese in
cui il candidato risieda (es. studente svizzero che studi in scuola ad ordinamento britannico in Svizzera) oppure nel
quale il candidato studi  o abbia studiato (es. studente svizzero che studi in Kenia in una scuola di ordinamento
britannico), il titolo dovrà comunque essere munito di legalizzazione, di “dichiarazione di valore in loco” e di eventuale
traduzione della Rappresentanza italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene la scuola che lo ha rilasciato (nei due
esempi del Consolato Generale d'Italia in Londra).

(2) Gli studenti provenienti da Paesi in cui è previsto uno speciale esame di idoneità accademica per candidarsi
all'iscrizione presso le locali Università devono presentare, oltre al titolo finale degli studi secondari, anche la
certificazione attestante l'idoneità conseguita tramite tale esame (es.: Vestibular in Brasile, Selectividad in Spagna,
Prova de Aferiçao o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc...). Non è richiesto tuttavia il
superamento di esami in loco che si configurino esclusivamente come "concorsi" per la definizione dei vincitori dei
posti programmati in singoli Corsi o Facoltà a numero chiuso.

Saranno accettate le domande di preiscrizione dei candidati non ancora in possesso della certificazione
attestante l’idoneità conseguita, che dovrà comunque essere  prodotta  entro il 31 luglio 2001.

(3)         Per la eventuale ulteriore documentazione da allegare ci si dovrà attenere a quanto richiesto dall’Università cui
è  rivolta la presente domanda.

SPAZIO RISERVATO AI CITTADINI NON-COMUNITARI

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso di permesso di soggiorno in Italia rilasciato dalla Questura di……………….

per motivi di…………………………………………………., valido dal………………………..al………………………

…………………………
(data)                                                                                                 …………………………………

                                                                                                                                                    (firma)



         MODELLO  C
      (da compilare in stampatello)

RICHIESTA PERFEZIONAMENTO DOCUMENTI
CITTADINI COMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO

Anno Accademico 2001 - 2002

Alla Rappresentanza Italiana in ……………………………………………………………………………………………
   (Indicare la Rappresentanza italiana competente per territorio nel Paese al cui ordinamento si riferisce  il titolo conseguito o la scuola frequentata)

Il sottoscritto:

Cognome (max 2):…………………………………………………………………………………………………………..
(per le donne coniugate indicare per primo il cognome da nubile)

Nome (max 2):………………………………………………………………………………………………………………

Nato il……………………a…………………………………………………………………………………………..…….
     (città) (Stato)  (cittadinanza attuale)

Residente  in ………………………………………………………………………………………………………………..
 (via e numero civico)                                   (città e codice postale)    (Stato)                           (telefono)

al fine di poter presentare domanda di iscrizione  per:

1° anno /abbreviazione di corso del Corso di Laurea/Corso di Diploma universitario in
(cancellare le diciture che non interessano)

“………………………………………………………………………………………………………………………….…”

presso l’Università di………………………………………………………………………………………………………..
(indicare la precisa denominazione dell’Università)

Chiede che,

codesta Rappresentanza munisca dei seguenti atti di perfezionamento:
1) legalizzazione consolare,
2) dichiarazione di valore in loco  ai fini dell’iscrizione in Italia al Corso di Laurea /Dipl.univ. in

…………………………………………………………………………………………………,
3) conferma della traduzione,

i seguenti documenti allegati in originale e corredati di traduzione:

Titolo finale degli studi di scuola secondaria/certificato di frequenza dell’ultimo anno di scuola secondaria:
(cancellare la dicitura che non interessa)

  “…………………………………………………………………………………………………………...………”
 (riportare la dicitura del titolo in lingua originale)

nonché (indicare eventuali altri documenti di studio di cui si richiede il perfezionamento)
- …………………………………………………………………………………………………..…………………
- ……………………………………………………………………………………………………………………..

Il sottoscritto provvederà a ritirare i sopraelencati documenti personalmente/per il tramite di:
          (cancellare la dicitura che non interessa)

………………………………………………………………………………………………………………………………
(cognome e nome) (data di nascita) (documento)

         cui conferisce apposita delega.

…………………………………………
            (data)

…………………………………………
                           (firma)



MODELLO D
    (da compilare in stampatello)

RICHIESTA PERFEZIONAMENTO DOCUMENTI
CITTADINI COMUNITARI E NON-COMUNITARI  REGOLARMENTE  SOGGIORNANTI IN ITALIA

Anno Accademico 2001-2002

Alla Rappresentanza Italiana in ….…………………………………………………………………………………………
      (Indicare la Rappresentanza italiana competente per territorio nel Paese al cui ordinamento si riferisce  il titolo o la scuola frequentata)

Il sottoscritto:

Cognome (max 2):…………………………………………………………………………………………………………..
(per le donne coniugate indicare per primo il cognome da nubile)

Nome (max 2):………………………………………………………………………………………………………………

Nato il……………………a…………………………………………………………………………………………..…….
     (città) (Stato)  (cittadinanza attuale)

Residente  in Italia……………………………………………………………………………………………..……………
                          (via e numero civico)                                            (città e codice postale) (telefono)

al fine di poter presentare domanda di iscrizione  per:

1° anno /abbreviazione di corso del Corso di Laurea/Corso di Diploma universitario in
(cancellare le diciture che non interessano)

“………………………………………………………………………………………………………………………….…”

presso l’Università di………………………………………………………………………………………………………..
(indicare la precisa denominazione dell’Università)

Chiede che,

codesta Rappresentanza munisca dei seguenti atti   di perfezionamento:
1) legalizzazione consolare,
2) dichiarazione di valore in loco  ai fini dell’iscrizione in Italia al Corso di Laurea /Dipl.univ. in

…………………………………………………………………………………………………,
3) eventuale conferma della traduzione (atto necessario per le traduzioni emanate dai Tribunali italiani o dalle

Rappresentanze in Italia del Paese cui si riferisce l’atto),

i seguenti documenti allegati in originale e corredati di traduzione:
Titolo finale degli studi di scuola secondaria/certificato di frequenza dell’ultimo anno di scuola secondaria:

(cancellare la dicitura che non interessa)

  “…………………………………………………………………………………………………………...………”
      (riportare la dicitura del titolo in lingua originale)

nonché (indicare eventuali altri documenti di studio di cui si richiede il perfezionamento)

- …………………………………………………………………………………………………..…………………
- ……………………………………………………………………………………………………………………..

Il sottoscritto chiede altresì che i documenti originali, una volta perfezionati, gli vengano restituiti al suo recapito in
Italia.

…………………………………..
    (data)

  ………………………………………...
                                                                                                                                                    (firma)



\ MOD. E

DICHIARAZIONE DI VALORE IN LOCO

FINALIZZATA A DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE UNIVERSITARIA

(DA UNIRE CON  BOLLO CONTESTUALE ALLE COPIE AUTENTICATE DEL TITOLO DI STUDIO E DELLA RELATIVA TRADUZIONE)

(1) d’Italia in

D I C H I A R A

- che il Diploma (2) denominato    “ ”, rilasciato da (3), è stato effettivamente conseguito dopo un
completo e regolare “curriculum studiorum” da (4), nato a il , cittadino , in data 

presso la Scuola (5) “ “ di (6), ad ordinamento scolastico (7), che ne ha dato
conferma, e che l’interessato ha frequentato a partire dall’anno scolastico ; 

- che il predetto Diploma è titolo finale di Scuola Secondaria Superiore che si consegue dopo anni
di scolarità a partire dalla prima classe della scuola primaria e consente “in loco” l’immatricolazione universitaria (8)
a corso accademico analogo al corso di Laurea (9) in scelto dal candidato, oltre che ai seguenti Corsi di Laurea
(9):

- che il Diploma suddetto è stato conseguito con la votazione (10) di che consente l’iscrizione alle
Università locali (8);

- - che la scala di valori  (11) cui si riferisce tale voto  (12) è la seguente: , essendo il valore
minimo per ottenere la promozione e  quello ritenuto sufficiente per candidarsi all’iscrizione presso le
Università locali;

- che negli eventuali ulteriori esami di idoneità accademica denominati “ ” previsti in loco per candidarsi
alle Università e in particolare al corso richiesto in            è risultato idoneo con la votazione di          ;

- che nel Paese il corso richiesto è/non è  a “numero chiuso” in singole/tutte  sedi universitarie;

- che l’iscrizione ai corsi a numero chiuso viene concessa solo agli idonei che si collochino nelle relative
graduatorie in posizione utile rispetto al numero dei posti programmato (15);

- che la firma di apposta sul titolo in qualità di è autentica e che il documento appare
del tutto regolare.

………………………....
(data)

……………………………………………..                              ………………………………………
    (firma del Capo della Rappresentanza) (timbro della Rappresentanza)



NOTE:

1. Ambasciata / Consolato Generale / Consolato / Vice Consolato
2. ovvero l’Attestato sostitutivo
3. Ministero, Accademia, ecc.
4. cognome (max due) e nome (max due)
5. statale  / legalmente riconosciuta
6. città e Stato in cui ha sede la scuola
7. Paese al cui ordinamento si riferisce il titolo
8. ovvero l’ammissione agli speciali esami di “idoneità accademica”  previsti localmente per l’iscrizione
9. ovvero Diploma universitario
10. ovvero media
11. ovvero la scala di valori
12. ovvero giudizio
13. ovvero a tutti coloro che nelle specifiche prove di ammissione abbiano raggiunto un punteggio minimo di
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